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Verbale Assemblea ordinaria del Gruppo Liguria del 10 Aprile 2014 

Nei locali di Via Petrarca 2, 5° piano, si è riunita alle ore 15,30 in seconda 

convocazione l’Assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.: 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea. 

2. Relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo per l'anno 2013 e 

presentazione del relativo bilancio; sua discussione e votazione. 

3. Fondo Pensione: cenni sul suo andamento e sulle prospettive con eventuale 

intervento di un Rappresentante della Segreteria Nazionale. 

4. Cassa Mutua UNICA: problematica relativa. 

5. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo per il triennio 2014-2017. 

6. Discussione su eventuali indicazioni di voto per il Consiglio Nazionale che si 

svolgerà nel prossimo mese di Maggio. 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti 68 Soci dei quali 38 di persona e 30 per delega. 

Prima di iniziare la riunione viene sollevato da più parti il problema del ritardato, se 

non mancato, ricevimento dell'avviso di convocazione della presente Assemblea, 

che è stato posto in partenza, attraverso i servizi della Banca, da più di un mese. 

A comprova del disguido (come vedremo più avanti il fenomeno sta diventando 

fisiologico) alcuni dei presenti dichiarano di aver ricevuto detto avviso solo in data 

odierna. 

Al riguardo, non potendoci più appoggiare con sicurezza ai servizi della Banca 

(strano ma vero), il Consiglio Direttivo, ben conscio che l'invio diretto a mezzo 

Poste Italiane di lettere affrancate a nostre spese comporterebbe un costo non 

facilmente sopportabile dal nostro bilancio, non può che caldeggiare l'invito ai Soci 

di munirsi di indirizzo di posta elettronica, al caso attraverso P.C. in possesso di 

propri familiari, dandocene immediata notizia. E' evidente che in tal modo le nostre 

comunicazioni verrebbero inviate e ricevute in tempo reale. 

Punto 1 odg: L'Assemblea all'unanimità nomina Presidente Luigi Dellepiane, il 

quale chiama a fungere da Segretario Giancarlo Capra. 

Dellepiane informa che il Presidente dell'Unione Pensionati Giacomo Pennarola 

non potrà, suo malgrado, rispondere all'invito ad essere presente a questa riunione, 

dovendo partecipare alla riunione della Segreteria Nazionale che si terrà oggi stesso 

a Milano. 

Punto 2 odg: Dopo aver invitato i presenti ad un minuto di raccoglimento in ricordo 

dei Soci che ci hanno lasciato, da' quindi lettura della Relazione morale e 

finanziaria per l'anno 2013 (cfr. allegato).  

Al termine della lettura alcuni presenti manifestano stupore e disappunto 

nell'apprendere che le nostre pensioni, che hanno superato pressoché indenni questi 

ultimi anni di crisi, devono oggi, a situazione economica in via di miglioramento, 

subire un taglio, seppur modesto. 

Lasciano quantomeno perplessi le novità che potrebbero scaturire dall’applicazione 

del DM 259/12 e dalla conseguente direttiva di COVIP circa un non ben specificato 

accantonamento del 4% da calcolarsi sulle riserve tecniche del Fondo. 
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Informati della possibilità di un ricorso da parte del nostro Fondo al fine di 

ottenerne l'esonero, si da' mandato al nostro Presidente Dellepiane di approfondire 

meglio la portata e le effettive conseguenze di tale direttiva in occasione del 

prossimo Consiglio Nazionale, nel corso del quale certamente l'argomento dovrà 

essere affrontato e chiarito. 

Punto 3 odg: Circa l'andamento del Fondo Pensione in generale, siamo consci che 

la vera palla al piede cui far risalire l'insoddisfacente risultato economico 2013, sia 

inequivocabilmente l'andamento del comparto immobiliare il quale sta subendo più 

di ogni altro settore la crisi del mercato, con l'incremento dello sfitto e con il deciso 

aumento dei costi di gestione. 

L'Assemblea all'unanimità approva sia la Relazione di cui sopra, sia il rendiconto 

economico finanziario del nostro Gruppo, preventivamente illustrato nelle varie 

voci dal Presidente Dellepiane. 

Punto 4 odg: In ordine alle problematiche che via via emergono circa la Cassa 

mutua UNICA, i principali rilievi/suggerimenti concernono: 

- l'adozione di strumenti più idonei per il rinnovo delle polizze. 

- l'eccesiva mole di documenti da visionare, non sempre molto chiari, per la 

scelta della polizza. 

- la necessità di estendere sul territorio la fascia di cliniche e laboratori 

convenzionati dato che, per coloro che risiedono in zone distanti dai grossi 

centri, la carenza di strutture convenzionate rende più lungo, costoso e non 

sempre agibile il ricorso alle coperture; in particolare vengono segnalate le 

zone di Imperia e Sanremo e quella de La Spezia che devono utilizzare 

addirittura le convenzioni di Genova con distanze superiori a 100 Km. 

- il cronico ritardo nei rimborsi da parte di Assirete per quanto riguarda il 

2013. 

Punto 5 odg: Circa il rinnovo delle cariche in seno al Consiglio Direttivo del nostro 

Gruppo, il Presidente Dellepiane, preso atto che il Collega Prandi, per gli impegni 

assunti nell'ambito del Gruppo Sportivo, non può contemporaneamente svolgere 

attività continuativa presso il nostro Gruppo, ne accoglie la richiesta di esonero, lo 

ringrazia, e propone di far subentrare il collega Roberto Papi, che è recentemente 

uscito dal servizio attivo e che manifesta disponibilità a prestare la propria opera. 

Oltre a tutto è molto esperto nel settore informatico e sarà quindi di notevole ausilio 

a tutti noi. 

 

Punto 6 odg: Per dargli la possibilità di un rapido inserimento in ordine alle 

problematiche della nostra Associazione ed in particolare del nostro Gruppo, 

abbiamo invitato Papi a partecipare unitamente a Dellepiane ed a spese del Gruppo, 

al prossimo Consiglio Nazionale di Maggio in qualita' di uditore. 

Punto 7 odg: Unico argomento nelle “Varie ed eventuali” concerne la Messa per i 

defunti del Credito Italiano, per la quale recenti esperienze hanno indotto il 

Consìglio Direttivo a soprassedere all'invio di ogni comunicazione al riguardo, pur 

non rinunciando a programmare la relativa funzione religiosa.  

In effetti sempre a causa degli inspiegabili ritardi nel recapito della corrispondenza 

si è verificato che tutti i nostri avvisi (oltre 400) siano pervenuti ben oltre la data 

fissata per la funzione anche se la spedizione era avvenuta oltre 40 giorni prima. 
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Si invitano pertanto i Soci interessati a richiederci per le vie brevi nel prossimo 

ottobre la data, l'ora e la Chiesa ove si svolgerà la Messa, generalmente 

programmata per quel periodo. 

Alle ore 16,45, non essendoci altri argomenti sui quali dibattere, il Presidente 

dichiara chiusa la riunione, ringrazia vivamente i presenti e nel porgere a tutti, 

familiari compresi, l'augurio di una serena S. Pasqua, invita i colleghi al rinfresco 

nel locale attiguo. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Giancarlo Capra        Luigi Dellepiane 
 


